
Al}egato trA, alla Racc. n " )t<h o I

STATUTO

TITOLO T

DENOMINAZ IONE SEDE DURATA

ART]COLO 1

DENOMINAZ IONE

E I costituita, ai sensi degli articoli 12 e seguen-

ti del codice civile, nonché deII'articolo 15 deI

ARTICOLO 2

SEDE

La Fondazione ha sede in Pozzuolt (NA) alla Via Fa-

sano n. 9

ARTICOLO 3

DURATA

La Eondazlone ha durata illimitata e sl estingu

nei casi e con 1e modalità previsti dal presente

statuto e dal1a legge.

T]TOLO II

er\r\ D^ PATRIMONTO

ARTICOLO 4

)UU-TU

I

1

l.

!.

o

1a legge J marzo 7996 n. 108 e del successivo rego-

lamento dl applicazione di cul aI D.p.R. 11 giugno

1997 n. 315, 1a Fondazione denominata "FONDAZfONE

PAULUS'"



a Fondazione non persegue finl di lucro, fonda Ie

ue attività sul volontariato ed ha 1o scopo,

o1o ambito territoriale della Regione Campan

assistere e sostenere chiunque versi in st

bisogno, per rendere operante nel sociale j-1

rincipio cristiano del-l-a "solidarietà che è iI no-

nuovo della carltà evangelica".

tal fine, Ia Fondazione intende:

) aiutare a prevenire i1 fenomeno dell-'usura an-

e attraverso forme di tutela, assistenza ed 1n-

orma zLone;

) sviluppare unrazione preventiva ed educativa

lta a raggiungere una giusta cultura an-

i-debito, unitamente ad un maggior senso di re-

ponsabilità indivlduale e sociale;

) prestare, nei confronti di chi versa in stato

i difficoltà economiche o finanziarie, idonee ga-

anzie al fine di consentire l-'accesso aI credito,

trimenti precluso, da parte di banche, società

inanziarie o enti creditizi che abbiano dato pro-

a di responsabilità e sensibilità al problema,

entualmente istituendo sezioni speciali a soste-

delle dlverse categorie (operatori economici,

voratori dipendenti, studentl ecc. ) ,'

) assumere ogni iniziativa utile a favore di sin-

2

e-



I

goli, di famiglie, e dl piccole imprese, a rlschio

di usura;

stipulare convenzioni con Istituti di Credito;

f) informare attraverso pubblicazloni, materiale

audiovisivo, progralnmj- radiotel_evisivl, conf eren-

Ze, congressi, convegni e ogni al_tra attività att

a far conoscere e aiutare Ia lotta contro I'usura,

la mj-seria, Ia povertà per valorizzare ta dignit

umana;

q) promuovere occasioni di consul-enza, informazio-

ne ed assistenza sui sj-stemi di finanziamento per

promuovere 1a cul-tura finanziaria e prevenire 1

rj-corso a1 credito il1ega1e;

h) offrire iI proprio contributo aIl-a Iotta cont

il fenomeno delI'usura, svoJ-gendo attività, connes

se con lo scopo statutario, di prevenzione e di

assistenza e solidarietà' a soggetti danneggiati

da attività usurarie ed estorsive;

i) organizzare, nel predetto settore di attività,

convegni, gruppl di studio e di ricerca, centri di

assistenza;

I ) attribuire direttamente, senza corrispettlvo,

ed eventualmente senza rimborso di capitale, somme

di denaro sotto forma di sussidi, contributi o o-

gnl altra forma di sostegno economico,'
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k) mantenere contatti con enti, istituti, associa-

promuovere e sostenere 1'educazione , La forma-

10) costituirsi parte civile , àL sensi delt'art.

^1d_L-

atti-

e organismi aventi scoPi similari;

I'aggiornamento degli operatori volontare

he servono to scopo della Fondazione;

della Iegge l0B/96, ner- giudizi penali di cui

rn

I 'art. t de1la medesima legge

Fondazione potrà, ricorrendone i presupposti

/o le condizioni 1ega1i, svolgere Ia propria

ità avvalendosi di qualsiasi organizzazione o

9L n. 266.

ARTICOLO 5

PATRIMONIO

tuito:

) dal fondo di dotazione formato dag1l apporti e

ffettuati daI fondatore, sia in sede di atto co-

for-

agostodi volontariato ai sensi- della legge 11

PATRIMONIO. II patrimonio deIIa Fondazione è costi-

dalle elargiz:-onL liberali, in denaro o in natura,

a

e

) dalle elargizioni fatte da enti o privati

stitutivo, sia successj-vamente;

con e-

pressa destinazione ad incremento de1 patrimonio

b

D

deIla fondaz:_one;

c) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni
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debitamente autorizzate a norma di legge per com-

nel

{
::

piere interventi relativi a beni che rientrano

trimonio deÌIa fondazione;

da tutti i beni mobili ed immobili pervenuti aI-

fondazione a qualsiasi titolo e destinati ad

crementare iI patrlmonio;

f) daIle sornme prelevate dai redditi, che l'Assem

an-

blea con propria deliberazione, disponga di desti-

nare ad incrementare iI patrimonio;

q) dai proventi de1lo Stato;

h) dai proventi della Comunità Europea.

Le donazioni, i lasciti, l- Iegati e le elarglzionl

in qenere, nonché Ie rendite prodotte dal- patrimo-

nel-Ia misura minima del 10% (dieci per

andranno ad aumentare iI patrimonio iniziale.

Per i-I raggiungimento dello scopo, Ia FondazLon

misura e con le modalità indicate nell-a Relazione

del ConslgJ-io Generale di cui aI successivo artico-

Io9

ARTICOLO 6

FONDI STATALI LEGGE N. 1-OB / 96

quanto attiene 1'aspetto della prevenzione del-

I'usura, Ia Fondazione opera ai sensi e per q1i ef-

n].0 cento )

neIIaì-mpiega f e rendite prodotte daI patrimonio

è

Per

fetti deIIa Legge '7 marzo 1996 n. 108; presso Ia
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Fondazione è istituito, con sovvenzioni pubbliche,

un fondo speciale per 1a prevenzione deI fenomeno i-rÉ

del-I'usura, operante secondo i criterl dettati da

Ia legge J marzo 7996 n.108, dalle sue norme di a

Luazione ai sensi de1 D.P.R. 77 giugno 1991 n. 31

dalle successive modificazionl e integrazioni.e

Tale fondo speclale avrà una

niinistrativa e contabil-e.

Le necessità de1 richiedente

trovino nelfo stato di bisogno

separata gestione am-

e/o di coloro che si

o nelf imminente ri-

schio di cadervj-, raccolte ed istruite dai

di ascolto periferici, ove lstltuiti, saranno

certate, con giudlzio insindacabile dal Conslglio

i amministrazione, secondo 1e modalità stabil_ite

me

dal- Consi-glio di amministrazione secondo i seguen-

ti criteri di massima:

) 1'ordine di richiesta e di vrqenza;

) i1 numero dei componenti il_ nucl_eo famil_iare;

c) la serj-età del-l-a ragione delf indebj-tamento con-

NCSSA allo stato di bisogno;

d) i1 senso di responsabilità dell-'indebltato;

e) 1'accertamento dell'intera esposlzione debito-

ria;

f) la potenziale capacità di rimborsoi

centri

a^-

d

diante apposito Regolamento Interno approvato

a

b
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q) Ia prospettiva di sottrarre I'indebltato al

schio di usura.

T]TOLO T]I

ORGANI AMM]NI STRAZ IONE RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 1

ORGAN] DELLA FONDAZIONE

Gli Organi delfa Fondazione sono

a) i1 Comitato Etico;

b) il Consiglio Generale;

c) iI Consiglio di Amministrazione;

d) 1I Presidente del Consiglio di Amministraz)-one;

e) Organo di Controllo e Revislone Legale;

f) iI Direttore.

ARTICOLO B

COMITATO ET]CO

I1 Comitato Etico è nominato dal fondatore ed è

composto da un numero dj- membri compreso tra 3

(tre ) e 5 (cinque ) , scelti tra col-oro che sono in

possesso dei requisiti patrj-moniali, di professio-

nalità ed onorabi-1ità determlnati dall'art. 3 del

del- 6 agosto 1996, i quall durano in carica

un triennio e sono rieleggibiti.

T1 Comitato Etico elegge tra i propri membri,

rl-

D. M.

maggioranza rel-ativa degli stessi, iI President

che dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

a

e

1



I1 Comitato Etico

a

t

b

Z

C

) si riunisce, su convocazione del suo Presj-den-

e almeno tre volte l'anno;

) nomina i componenti del- Consigì-io di Amministr

ione e defl'Organo di Controllo e di Revislo

ontabile ed è chiamato ad esprimere pareri

qualsiasi argomento che iI Consiqlio di Amministra-

zione riterrà opportuno sottoporre a1 suo esame.

ARTICOLO 9

CONSIGLIO GENERALE

1 Consiglio Generale è composto da un numero

SU

I manr-

mo di undici, fino ad un massimo di trenta membri,

ttà di esprimere pareri non vincolanti su qual-

nomj-nati dal Comitato Etico tra le persone che de-
i

tengono i requisiti morali e professionali compati-

bili con Ie finalità della fondazione, i quali ri-

mangono in carica a tempo indeterminato. Possono

far parte det Consiglio General-e anche Associazio-

ni, Fondazioni, O.N.L.U.S. o altri Enti in genera-

tramite un proprio rappresentante.

gge tra i proprj- membri, a maggioranza relativa

medesimi, il proprio Presidente, i1 quale dura

carica tre esercj-zi ed è rieleggibile.

Consigllo Generale è organo consultivo ed ha fa-

''l 
^

Ele

dei

in

I1

(- \_,

siasi argomento che iI Comitato Etj-co riterrà op-
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portuno sottoporre a1 suo esame.

]I Consiglio Generale produce ogni anno una rela-

one suflo stato della Eondazione sulla base di

relazione del parroci della Diocesi finalizza-

a rilevare iI livello di percezione e di effica-

cia dell-a Fondazione neI territorio diocesano.

La relazione annuale viene consegnata entro if me-

se di febbraio di ogni anno al Comitato Etico che

ne trasmette entro il mese successivo copia con os-

servazioni al Presidente de1 Consiglio di Ammlni-

stra z ione

Le riunioni deI Consiglio GeneraIe, da tenersi a1-

meno una volta I'anno su convocazione de1 suo Pre-

sidente o, in mancanza, deÌ Presidente del Comita-

to Etico sono valide qualsiasi sia it numero dei

membri intervenuti e delibera con il voto

favorevofe di 7/3 (un Lerzo) dei membri presenti.

I singoli membri deI Consiglio Generale, anche se

cio non costituisce dovere giuridico, potranno of-

frire Ia loro collaborazione in relazione all'atti-

vità professlonale esercitata per contrlbuire a

realizzare ne1 miglior modo possibile qIi

della fondazione.

ARTICOLO 10

CONS]GLIO DI AMMINISTRAZIONE

proprr_

scopa

9
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La Fondazione è amminlstrata da un Consiglio di Am-

ministrazione, nominato da1 Comitato Etico,

parere consultivo de1 Presidente deÌ Consiglio Ge-

nerale, composto da tre a cinque membri, scelti

prev]-o

di professionalltà ed onorabilità de-moniali,

altra ragione, vengano a mancare uno o più membri

Eti-

assunta all'unanimità dei votl del suoi componenti.

ra

riL

t

I

coloro che sono in possesso dei requlsiti pa-

quali durano in carica un triennio e sono rieleg-

Ierminati dall'art. 3 del D.M. del 6 agosto 7996,

gibili.

La carica di membro del Conslglio di AmministTazLo-

ne è incompatibile con quella di membro del Comita-

to Etico.

Qualora per scadenza dalf i-ncarlco o per qual-siasi

del Consigllo di Amminlstrazione, il Comitato

CO provvederà, entro tre mesi dafla vacanza, a

stituire i componenti mancanti con deliberazione

Scaduto tale termine, in mancanza di nomina, LL

Presidente del Consiglio dl Amministrazione pro-

porrà aI Presidente del Comitato Etico i nominati-

vi dei candidati, i quali verranno considerati e-

nel caso che il Comitato Etico non sj- pronun-letti

ci entro un mese dalla comunicazione della propo-

sta
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uaO lora venisse meno 1a maggioranza dei consiglie

TL, f intero Consiglio si intenderà decaduto.

I1 Consiglio di Amministrazione :

) elegge tra i propri membri il Presidente;

) elegge, ove ritenuto opportuno, un Vlcepresi-

a

b

dente che surroghi 11 presidente in caso di assen-

za o impedimento dello stesso;

c) è investito di ogni potere di ordinaria

straordinaria amministrazlone circa i1 perseguimen

to dello scopo, redige i regolamenti internl ed i

bil-anci delIa fondaz:-one;

d) istltuisce centri di ascolto periferici aventi

finalità di raccolta delle richieste e di istrutto

ria delle pratiche;

presenza del-l-a maggioranza qualif icata dei suoi

membri e con I'approvazione deII'unanj-mità dei pre-

senti.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre potrà i-

stituire Ia categoria degli "Amici Sostenitori"

della Eondazione.

Detta qualifica, meramente onoraria ed assolutamen-

te priva di ogni potere amministrativo, dellberati-

consultivo, potrà essere attrlbuita a coloro

spontaneamente e senza altro fine che Ia ca-

è

\/al

che

o

11

e) delibera eventuali modifiche statutarie con Ia
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a

cristiana e sociafe, vogliano contribuire ad

limentare if patrimonio della Fondazione.

I Consigllo di Amministrazione si riunisce almeno

una

sam_l-

volta ogni tre mesi in seduta ordinaria per e-

nare e discutere l-'attività svolta dalla Eonda-

ocazione, siano presenti tutti i conslglieri

arrca.

su convocazione del Presidente contenente

I'ordine del giorno da trattare nonché , serrza

lità di procedura, ogni qualvolta il Presidente

giudlchi necessario, o ne sia fatta richiesta

for-

I

a

rna

l-o

V

C

critta da afmeno tre dei suoi membri

I Consiglio può riunirsi e val-idamente deliberare

nche mediante mezzt di telecomunicazione, a condi-

zione che tutti coloro che hanno i1 diritto di par-

teci-parvi possano rendersi conto in tempo reale de-

q1i event j-, f ormare liberamente i1 proprio convj-n-

cimento ed esprimere Iiberamente e tempestivamente

i1 proprio voto

II Consiglio di Amministrazione è regolarmente

stituito qualora, anche in assenza di formale

CO

con-

tn

II Consiglio di Amministrazione delibera validamen-

te con Ia presenza del1a maggioranza dei membri

che 1o compongono e con I'approvazione della mag-

gioranza dei presenti ed in caso di parità di voti

72
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prevale iI voto espresso dal- Presidente, fatta ec-

cezione per 1e modifiche statutarie, 1e quali

ranno assunte con 1a presenza de11a maggioranza

quallficata dei membri e con i1 voto unanime dei

presenti.

ART]COLO 11

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

11 Presj-dente ha Ia rappresentanza legale e proces

suale della Eondazione e presiede i1 Consiglio

Amministrazione ed i comitati tecnico esecutivi.

Er nominato dal Consiglio di Amministrazione, dur

in carica tre esercizj- ed è rielegglbile.

I1 Presidente de1 Consiglio di Amministrazione,

in sua assenza, i1 Vice Presidente:

a) convoca il Consiglio di Amministrazione e I

presiede, proponendo 1e materie da trattare neIle

singole adunanze;

b) adotta, in caso dj- urgenza, ogni provvedimento

opportuno, mediante ratifica da parte deI Consi-

glio di Amministrazione neIla prima riunione uti-

c) sottoscrive qIi atti e tutto quanto occorra e

cura 1'esecuzione degli atti di volta in volta de-

Iiberati;

d) cura 1'osservanza dello Statuto e ne pr

13
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t-Id rj-forma quando questa si renda necessaria

ART]COLO L2

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

La Fondazione, per obbligo di legge o per scelta

volontaria, può nominare un Sindaco Unico od un

Collegio Sindacale e, qualora ne ricorrano i pre-

supposti o non intenda affidargli I'attività di re-

visione IegaIe dei conti, if Revisore Legal-e dei

conti o una società di Revislone Legale.

L'Organo di ControlIo, anche monocratico, è nomina-

to al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge

I

d.

componenti de11'Organo di controllo, aa quali si

pplica I'art . 2399 del Codice Civile, devono esse-

re scelti tra le categorie di soggetti di cui al

comma 2, art 2391 del- Codice CiviIe. Ne1 caso dl

organo collegiale, l_ qià menzionati requisiti devo-

no essere posseduti da almeno uno dei componentì-

L'organo di controllo vigila sul1'osservanza de1]a

Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi

di corretta amminlstrazione, anche con riferimento

a1le disposlzioni de1 D.Lgs 8 giugno 2007, n al1'

quaJ-ora applicabili, nonché su11a adeguatezza del-

1'assetto organizzaLivo, amministrativo e contabi-

e e sul suo concreto funzj-onamento. L'organo di

ontroll-o esercita inoltre compiti di moni-toraggio

1
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dell'osservanza delle finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale, ed attesta che I'even-

tuale bilancio sociale sia stato redatto in confor

mità aIIe linee gulda ministeriali. II bilancio so

ciale dà atto degli esiti deI monitoraggio svolt

dai sindaci.

qualsiasi momento procedere, anche indlvidualmen

te, ad atti dl ispezione e di controlJ-o, e a tal

fine, possono chiedere agli amministratori notizi

sul-l-'andamento de1le operazioni social-1 o su deter

minati affari.

Ai sensi de11'art. 31 del codice deI terzo setto

Te, qualora per due esercizi consecutivi veng

superatì- due dei l-1miti previsti daI primo C

del-l-'articolo stesso, deve essere nominato un Revi

sore Legate dei conti o una società dl Revisio

Legale iscritti nell'apposito registro.

ART]COLO 13

DTRETTORE

I1 Direttore è nomlnato dat Consiqlio di Ammini-

sLrazione su proposta del Presidente, dura in cari-

ca tre esercizi ed è rieleggibile.

II Direttore esercita 1e funzioni direttj-ve, oIt

quelIe di Segretario deÌ consiglio di Amministra-

15

I componenti deIl'organo di controll-o possono in



zione con le attribuzioni che saranno dallo stes-

so stabll-ite.

I1 Dlrettore coll-abora con il Presidente per I'ese-

cuzione delle delibere del Consiglio di Amministra-

zione per Ia gestione, f'organizzaztone, L' ammini-

strazione e il buon funzionamento deIIa Fondazione.

ARTTCOLO 14

GRATUITA' DEGLT ]NCARICHI

I componenti di tutti gli Organi deIla Fondazione

non percepiscono alcun compenso per I'attività

svolta, salvo i1 rimborso delle spese effettlvamen-

te sostenute.

TITOLO ]V

IMP]EGO ED EROGAZIONT DEL FONDO DI GARANZIA,

DEI LEGATI, DELLE DONAZIONI, DELLE RENDITE

E DELLE ELARGIZIONI

ESERCIZ]O FINANZIARIO BILANCIO

ARTICOLO 15

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo

indiretto, util-i e avanzi di gestione nonché fon-

dl, riserve o capitale, a meno che Ia destinazione

1a distribuzione non siano imposte per legge.

I1 Consigllo di Ammlnistrazione stabillsce annual-

mente, con apposita delibera, nel rispetto di quan-

to previsto dall'art. 5, le percentual_i delle ren-

o
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dite prodotte sia dal patrimonio che dalle donazio-

ni, elargizioni, legati e lasciti, da destinare al-

le spese di funzionamento deIla Fondazione nel1a

mr_sura massima de1 30% (trenta per cento) e aI

fondo antiusura nell-a misura massima deI 50U (cin-

quanta per cento). Quest'ultimo servirà aI raggiun-

gimento degll scopi della Fondazione sia attraver

so la concessione del credito senza alcun corri

spettivo sia con l-a beneficenza diretta.

Per quest'ultima, in ogni caso, Ia percentual-e no

potrà superare il 608 (sessanta per cento) de11

stesso fondo antiusura.

I beneficiari delle somme erogate daÌ1a Fondazi

per i1 raggiungimento del-l-o scopo verranno scelt

in base al regolamento redatto dal Consiglio Di Am

ministrazlone ed emanato di anno in anno con appo-

sita delibera, previo parere, non vincolante, dei

vari Comitati.

In particolare, i beneficiari deIIe garanzie che

saranno rilasclate dalIa Fondazione con impegno

sui f ondi di cui all'art. 15 dell-a Iegge l0B / 96

relativo regolamento verranno scelti, previa i

struttoria dei centri di ascolto periferici, ove I

stituiti, dal Consiglio Di Amministrazione, previo

parere, non vincolante, dei vari Comitati, seco

1-1



l_ seguenti criteri:

effettivo stato dl bisogno del richiedente;

* serietà delIa ragione del-I'indebitamento connes-

sa allo stato di bisogno;

capacità di rimborso in base al reddito o alla

situazione patrimoniale;

fondate prospettlve di sottrarre l-'indebitato al-

.l-'usura.

L'esercizio ftnanziario della Fondazione ha inlzio

il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni

anno.

Alla chiusura di ogni esercizio sociale i1 Consi-

glio Di Amministrazione provvederà alla compilazio-

ne del bil-ancio consuntivo e del bilancio preventi-

T]TOLO V

ART]COLO 1.6

ESTINZ IONE

La Fondazione si estingue per 1e cause previste

dall-'art . 21 del- Codlce Civlle.

In caso di estinzione il Consiglio di Amministra-

zione nomina uno o piu liquidatori, i quali dovran-

oo, soddisfatta ogni raglone debitoria, devolvere

Ia soflrma che dovesse eventualmente resi_duare alla

laritas del-Ia Diocesi di pozzuolt.

VO
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TITOLO VI

ARTICOLO 71

RINV]O

Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa

rinvio al-l-a normativa vigente in materia.

Firmato

CUOMO Luigi

ADELE MALATESTA LAURINI Notaio SigiIIo

I
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